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Bollettino di informazione e approfondimento su temi di politica sindacale e attualità
dall’Europa e dal Mondo a cura del Coordinamento Internazionale della Cisl

Newsletter N.44 Novembre 2021

Carissima, Carissimo,

non si ferma l’attività di ricerca del Coordinamento Internazionale che, in queste

ultime settimane, si è concentrata in particolare su due filoni: quello economico,

rivolto in particolare a scandagliare il controverso rapporto tra sindacato e finanza,

e quello sociologico, con l’obiettivo di analizzare le ricadute del modello di business

adottato dalle piattaforme social sul clima sociale e l’assetto delle istituzioni

democratiche. Sul primo filone, abbiamo avviato una serie di incontri con

personalità di spicco del mondo della finanza e dell’economia, finalizzati alla

realizzazione di un evento pubblico nella primavera 2021. Il primo ad aver risposto

al nostro invito è stato Corrado Passera, banchiere e dirigente d'azienda italiano,

con un’esperienza da ministro dello Sviluppo economico e ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti del governo Monti. Qui vi riportiamo un breve report

dell’incontro, avvenuto lo scorso 13 ottobre.

https://drive.google.com/file/d/1jV2ZFS2vd4DZb-owFstZHJ6y_QcwWnYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jV2ZFS2vd4DZb-owFstZHJ6y_QcwWnYC/view?usp=sharing
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IN PRIMO PIANO

“Costruire un'Europa del lavoro, più solidale e resiliente”.

Questo il titolo del documento unitario CGIL, CISL, UIL sulla

Conferenza sul futuro dell'Europa, presentato lo scorso 5

novembre a Roma, presso la sede del CNEL. Ai lavori, oltre

ai segretari generali delle tre Confederazioni, Luigi Sbarra,

Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, sono

intervenuti, tra gli altri, il presidente del CNEL, Tiziano Treu,

il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo

Amendola, il presidente del Gruppo dei lavoratori al CESE,

Oliver Röpke, ed il segretario generale della CES, Luca

Visentini. Per saperne di più, vi riproponiamo lo streaming

dell’iniziativa, il programma dei lavori, e l’intervento del

segretario generale, Luigi Sbarra.

La Conferenza sul futuro dell’Europa, giunta dopo un

decennio a dir poco burrascoso per la storia dell’Europa -

iniziato con la crisi del debito, finito con la pandemia e

segnato dalla Brexit, rappresenta il tentativo delle

Istituzioni comunitarie (Parlamento, Commissione e

Consiglio) di restituire protagonismo ai cittadini europei

attraverso quattro strumenti dedicati ad accogliere le loro

voci: la piattaforma digitale multilingue, gli eventi

decentrati, i panel europei di cittadini e la sessione

plenaria della Conferenza. Proprio in occasione della

sessione plenaria della Conferenza, tenutasi a Strasburgo il

22 e 23 ottobre u.s., il segretario generale della CES, Luca

Visentini, ha ribadito la necessità di costruire un nuovo

modello economico al servizio dei bisogni dei cittadini e di

ricostruire il nostro modello sociale europeo. Leggi il

comunicato

https://drive.google.com/file/d/1IUbWuvxqjELKV3gg8KOSMcQW7R8lo-Ws/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Ns1BN7TtAms
https://www.youtube.com/watch?v=Ns1BN7TtAms
https://drive.google.com/file/d/1ppp7K0JhTBhoxffyaneZ4w72JjqcLZE8/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0XrIxgooj3o
https://www.youtube.com/watch?v=0XrIxgooj3o
https://futureu.europa.eu/?locale=it
https://drive.google.com/file/d/16SGkkWfk2oftV5-ZaTCl3mjmIZKuEOG2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SGkkWfk2oftV5-ZaTCl3mjmIZKuEOG2/view?usp=sharing
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G20

Si sono conclusi il 30 e 31 ottobre scorso, con il Vertice dei

Capi di Stato e di Governo, gli appuntamenti del G20

guidati dall’Italia. Scarica la Dichiarazione finale del G20 (in

inglese), leggi la sintesi per punti, in italiano. Il Vertice ha

costituito il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso

lavoro svolto durante l’anno nelle riunioni ministeriali, nei

gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups,

dei quali vi abbiamo sommariamente dato conto su questa

newsletter nei mesi scorsi. Per i sindacati, l’appuntamento

più significativo si è tenuto il 27 ed il 28 ottobre presso la

sede del CNEL (vedi il programma del Labour 20),

conclusosi anch’esso con una Dichiarazione

finale di "richieste dei lavoratori per distribuire la

prosperità alle persone e proteggere il pianeta". Ai lavori

sono intervenuti, tra gli altri, la segretaria generale

dell’ITUC, Sharan Burrow, il segretario generale della CES,

Luca Visentini, ed i segretari generali di CGIL, CISL, UIL,

Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Per rivedere l’intervento di Sbarra, clicca qui

Per chi fosse interessato a rivedere tutti i lavori del Labour

20, basterà mandare una email a caif@cisl.it per ricevere i

file zippati della due giorni.

COP 26

“Sappiamo tutti di essere in una corsa contro il tempo per un
futuro sostenibile sia per le persone che per il pianeta. I
sindacati sono impegnati nell'ambizione climatica
progettata come una giusta transizione: non ci devono
essere lavoratori lasciati indietro e nessuna comunità
lasciata indietro”. Queste le parole di Sharan Burrow,
Segretaria Generale dell'ITUC, rivolte ai delegati della

https://drive.google.com/file/d/1nqeCBs0v_5OaNHJy-5odME3U6dHPBaGP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M3tBNNk7rPJjmu6u7eJspMhWvzsJqjVJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_27khQRo6A4bKiA-oDofv1H_UbIEkCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL7cle6zorLhbgdwpFaGQnPBDgWI-XEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cL7cle6zorLhbgdwpFaGQnPBDgWI-XEz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0XrIxgooj3o
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COP26 tenutasi a Glasgow dal 31 al 12 novembre
2021. Leggi il comunicato dell’ITUC. Un appuntamento
carico di aspettative, le cui conclusioni (qui tradotte in
italiano da Nadia Cataldi) scontano le volontà degli Stati
ancora fortemente legati alla produzione e al consumo di
combustibili fossili e allo stesso tempo appaiono ancora al
ribasso rispetto alle richieste dei Paesi più vulnerabili e dei
movimenti ambientalisti e giovanili guidati da Greta
Thunberg. La CES, che ha apprezzato la dichiarazione di 14
governi - inclusi Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Regno
Unito - a sostegno di una "giusta transizione" sociale verso
l'azzeramento delle emissioni nette, auspica ora che tutti i
governi la firmino e si siedano con i sindacati per attuarla.
Leggi il comunicato della CES

Formazione Sindacale Europea

Al termine di un percorso durato quasi tre anni, è giunto a

conclusione il progetto europeo: BREAKBACK “Break up to

get back together VS/2019/0079 - L'impatto della

sindacalizzazione attraverso servizi innovativi

sull'appartenenza sindacale e sulle relazioni industriali”,

un progetto di ricerca, a capofila CISL, che coinvolge la

Fondazione Ezio Tarantelli, l’Università Autonoma di

Barcellona, l’Università di Copenaghen, il Centro Ricerche

Sociali di Vilnius, Diesis Network di Bruxelles e la

Confederazione Europea dei Sindacati. Scopo del progetto

è stato quello di analizzare e diffondere le risposte dei

sindacati europei all'individualizzazione e frammentazione

del mercato del lavoro e della società e di studiare l’impatto

sulla sindacalizzazione dell’offerta di servizi

individuali/esperienze associative innovativi. I risultati sono

stati presentati e commentati nel corso della Conferenza

finale del progetto tenutasi in forma ibrida, il 18 e 19

novembre 2021, in presenza presso il Centro Studi Cisl di

Firenze e online sulla piattaforma Zoom.

https://drive.google.com/file/d/1d3t8LkPqEDjZG7v_kh_kwpEriLjV7NZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16f90gYQg6GYrtaZt41UUFG3qB90tuR1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAlSZDxLb1XOjmRK2PONBhSbU7AlBeq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAlSZDxLb1XOjmRK2PONBhSbU7AlBeq1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnEnEcoeB3BeA24VTRvOOAaxTEQScKeJ/view?usp=sharing
https://ukcop26.org
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Scarica il programma. Leggi il report. Per saperne di più, vai

al sito: http://www.breakback.cisl.it

Si è concluso ad ottobre anche il progetto In4BTE, cui la Cisl

ha partecipato come co-applicant. Uno dei principali

obiettivi del progetto è stato di mettere al centro

dell’attenzione il passaggio di impresa a lavoratori e

lavoratrici, evidenziandone meccanismi, punti di forza e

buone pratiche. Leggi la sintesi del progetto

Un ruolo centrale fra gli strumenti messi a punto dal

progetto è il rapporto di ricerca finale, realizzato dal team

di ricerca Cisl-Fondazione Tarantelli, che analizza i passaggi

di impresa ai dipendenti (WBO) in cinque Paesi UE - Spagna,

Italia, Bulgaria, Francia e Germania – in un Paese candidato

- Nord Macedonia – e in un Paese terzo – Regno Unito e il

loro rilancio, spesso in forma cooperativa. Per saperne di

più, vai al sito: www.in4bte.eu

CES

Dall’8 al 10 novembre, a Lisbona, si è tenuta la Conferenza
di medio termine della CES. Organizzata dopo la pandemia,
in modalità ibrida, la Conferenza ha costituito di fatto un
contesto speciale per discutere insieme del futuro del
sindacato europeo, rafforzando unità e solidarietà per
accrescere il potere e l’influenza sindacale nell’affrontare le
enormi sfide che il mondo del lavoro sta presentando. I tre
giorni di lavoro sono stati aperti dalla relazione del
segretario generale Luca Visentini (leggi la relazione) che
ha lanciato un'ambiziosa campagna sindacale sulla
revisione della governance economica europea, per
fermare l'austerità e costruire un modello economico più
giusto, sostenibile e inclusivo. La revisione delle regole
fiscali e salari più giusti e adeguati in tutti i paesi europei
costituiscono per la CES “la battaglia politica più cruciale e
difficile che ci attende il prossimo anno”. “Rafforzare il

https://drive.google.com/file/d/1V1l5kzVGbAH0mYMmrjQ0pON-EFY3DUgJ/view?usp=sharing
http://www.breakback.cisl.it
https://drive.google.com/file/d/1zquJwSWdYw_8PZWTu7GziGURVrlzTsu7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRVeSajqSV93gXwiyGzece_9LRIsnAi9/view?usp=sharing
www.in4bte.eu
https://drive.google.com/file/d/1i3gapDJEpM6drPibTxVa82Yc1oACp84z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HePXgBO55C9GrvtwF1c3hvIVXi6-89nd/view?usp=sharing
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sindacato europeo per muoverci verso una più forte e
definitiva integrazione istituzionale, economica e sociale…
Non rimanendo fermi di fronte alle grandi transizioni
digitali, energetiche, ambientali, industriali e
demografiche in atto” è anche l’obiettivo della Cisl, come
proclamato dal segretario generale CISL, Luigi Sbarra, nel
suo intervento alla Conferenza. (Leggi l’intervento).

Unità e solidarietà sono state le parole d’ordine
concretizzatesi nell’approvazione dell’emendamento del
voto al comitato giovani nell’ambito dell’esecutivo. La
solidarietà è venuta meno, invece, rispetto alla richiesta dei
pensionati. La FERPA, da anni, rivendica il diritto al voto ma
i tempi non si sono dimostrati ancora “maturi” per
realizzare la tanto declamata unità e solidarietà.

La lotta per l'uguaglianza di genere - per la parità di

retribuzione, per la sicurezza di donne e ragazze finalmente

libere dalla violenza e dalle molestie sul lavoro, a casa e

ovunque – è una battaglia in salita. Nulla è mai assicurato,

come dimostrano un numero crescente di attacchi ai diritti

delle donne, un contraccolpo sempre più esteso nei paesi

europei, e gli impatti di genere della pandemia di COVID.

Tuttavia, niente è mai troppo tardi. L'evento che il comitato

donne CES ha organizzato il 9 novembre, durante la

Conferenza di medio termine, "Daring the revolution" ha

riunito le sindacaliste e i sindacalisti per ricordare le

difficoltà quotidiane ma anche successi passati e presenti e

le opportunità uniche a disposizione di tutti per

promuovere l'uguaglianza di genere. Testimonianze dirette

sono state portate da due lavoratrici portoghesi.

La galleria fotografica della Conferenza di medio termine
sul sito: https://www.flickr.com/photos/etuc-
ces/albums/72157720174015755

https://drive.google.com/file/d/1LX_MV2N4mqDL2ihH2umCFVgTd7VzgT6t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zd_wayy7v3QqnkkWIqzmpow0dzfbpwie/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/albums/72157720174015755
https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/albums/72157720174015755
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Istituzioni UE

Tanti gli argomenti che sono stati al centro del vertice del

Consiglio europeo, l’ultimo di Angela Merkel come

cancelliera della Germania, tenutosi a Bruxelles il 21 ed il 22

ottobre scorsi. Sul tavolo il tema Covid, con un maggior

coordinamento europeo, ma anche la ricerca di una risposta

comune, anche volontaria, alla crisi dei prezzi energetici e il

dossier migranti, oltre al commercio ed alla transizione

digitale, ma anche dello stato di diritto dopo il caso Polonia.

Leggi le conclusioni. Critico il commento del segretario

generale della CES, Luca Visentini. Leggi il comunicato

Giornata d’azione globale

Il 29 ottobre si è celebrata la giornata d'azione globale

"Investimento e lavoro dignitoso nella cura". Diverse sono

state le iniziative messe in campo dalle Global Unions per

chiedere ai governi di finanziare adeguatamente

l'assistenza sociale pubblica e tutelare i lavoratori che

forniscono servizi di assistenza (leggi il comunicato

dell’ITUC). Tra questi, la maggior parte sono donne che,

nell’ultimo anno di pandemia, hanno provato sulla loro

pelle le lunghe ore di lavoro, la mancanza di accesso ai

dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad altre misure

di salute e sicurezza, l’esaurimento fisico, emotivo e

mentale, le precarie condizioni di lavoro, i salari bassi e le

disparità accesso ai vaccini. Leggi il comunicato della

Federazione internazionale dei servizi pubblici (PSI). Per

l’occasione, la FSESP (Federazione sindacale europea dei

servizi pubblici) ha organizzato un'azione simbolica al di

fuori della Commissione europea, utilizzando le croc

(tipiche calzature in gomma utilizzate dal personale

https://drive.google.com/file/d/1QeMVwUuZzTHebRi8uxliufHYyw_ZqjaO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBPkPU73MzHwZLIvcm7wIvkT7DHiLif7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOFVUhVOib619dq7ff98xip45eHXFtyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gOFVUhVOib619dq7ff98xip45eHXFtyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xNw0QUzTNa1yzMiT5VPoFqYjSMQUhe86/view?usp=sharing
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ospedaliero) per simboleggiare gli operatori sanitari che

non possono partecipare all'azione mentre lavorano. Leggi

il comunicato della CES

ONU

Si è concluso lo scorso 29 ottobre il settimo round di

discussioni per la definizione di un Trattato delle Nazioni

Unite vincolante su imprese e diritti umani. Ma i lavori in

seno al Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU, iniziati nel

2014, procedono a rilento per le timidezze dei governi a

scontrarsi con gli interessi delle multinazionali. I sindacati

internazionali ITUC, ITF, BWI, EI, IndustriALL, UNI, ITF e PSI,

impegnati in questo processo, chiedono che il Trattato

copra tutti i diritti umani riconosciuti a livello

internazionale, compresi i diritti fondamentali dei

lavoratori; che si applichi a tutte le imprese

indipendentemente da dimensione, settore, contesto

operativo, proprietà e struttura; regolamentazione

extraterritoriale basata sulla società madre, misure

normative che impongano alle imprese procedure di due

diligence sui diritti umani ed un efficace meccanismo

internazionale di monitoraggio e applicazione. Leggi il

comunicato

Mondo

Albania. Si è conclusa positivamente la vertenza delle
lavoratrici della Iliria-Electric Albania, filiale albanese di
un’azienda italiana con sede principale in Lombardia, a
Bergamo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente
della confederazione sindacale albanese BSPSH, Gezim
Kalaja, che in una lettera ha ringraziato in particolare

https://drive.google.com/file/d/1suXGLswMaWj_lLZXgvnoFo69C6gaty7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyN-uEDYEvoaIcxjRG6x29eRGhNQOOcS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HyN-uEDYEvoaIcxjRG6x29eRGhNQOOcS/view?usp=sharing
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Claudio Sottile e il Segretario della Filca di Bergamo,
Simone Alloni, per l’intervento prezioso e immediato. Leggi
l’articolo

Bangladesh. Lo scorso 6 novembre il governo del
Bangladesh ha dovuto riferire all’ILO dei progressi compiuti
per migliorare le condizioni di lavoro di 67 milioni di
bengalesi. Un appuntamento assai deludente se si
considerano i 35mila bengalesi che muoiono sul lavoro ogni
anno, gli 8 milioni che restano feriti. La violenza sessuale
diffusa, i milioni di posti di lavoro a malapena monitorati
dagli ispettori del lavoro e le persone intrappolate in posti
di lavoro con salari da fame. Leggi il comunicato dell’ITUC.

Birmania. Continua il monitoraggio dell’Associazione Italia-
Birmania Insieme sulla situazione in Myanmar. Maggiori
dettagli sulla situazione sindacale si potranno conoscere a
breve dalla viva voce di Khaing Zar, Presidente del
sindacato industriale IWFM, che nella settimana del 10
dicembre sarà ospite dell’Associazione. Per gli ultimi
aggiornamenti, leggi la Nota informativa

Colombia. Lo scorso 27 ottobre, a Roma, una delegazione
della CUT di Colombia ha incontrato i sindacati italiani. La
delegazione colombiana era composta da Francisco Maltes
Tello (presidente CUT), Jose Diogenes Orjuela Garcia
(segretario generale), Gilberto Luis Martinez (direttore
relazioni internazionali), Fabio Arias Giraldo (politiche
fiscali) e Rosalba Gomez Vasquez – (direttrice dipartimento
donne lavoratrici). L’incontro è stato l’occasione per
denunciare la repressione contro la protesta sociale, le
intimidazioni e le violenze ai danni di sindacalisti e attivisti
sociali, in corso da tempo nel paese. Per ascoltare i
contenuti dell’incontro, clicca qui.

Giordania. Continuano le persecuzioni contro i sindacalisti
e i lavoratori iscritti al sindacato degli insegnanti in
Giordania. Proprio in occasione delle celebrazioni della
Giornata mondiale degli insegnanti, le forze di sicurezza del
governo di Amman hanno infatti nuovamente fermato e
messo in prigione i principali membri della JTA dopo che,

https://drive.google.com/file/d/1z-R5iWiQS9BkNPCPD___v0EStkpb5FmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-R5iWiQS9BkNPCPD___v0EStkpb5FmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMaiyZ7If4oaNp5kq2IQJdynCFWzlhA3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PfH_tl9qSmKne0jhLZ6O7YghYLBOYwsz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V6uZomv4ZSA
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lo scorso 29 settembre, il procuratore generale ha respinto
il ricorso contro lo scioglimento del sindacato e confermato
la condanna ad un anno di reclusione di tutti i 14 membri
del consiglio JTA. Per aderire alla campagna di Education
International e Labourstart e protestare contro queste
misure e contro il licenziamento massiccio di insegnanti,
clicca qui

Moldavia. Un accordo di collaborazione sui diritti dei

lavoratori migranti. Questo il risultato dell’incontro tra le

confederazioni italiane CGIL, CISL (rappresentata dal

segretario confederale Giulio Romani) e UIL ed il sindacato

moldavo CNSM avvenuto a Roma lo scorso 20 ottobre.

Guarda le foto. Viva soddisfazione è stata espressa dal

Vicepresidente della CNSM, Mihail Hȋncu, che in una lettera

ai colleghi italiani, auspica il proficuo proseguimento della

collaborazione avviata ed il monitoraggio dei risultati

dell’accordo. Leggi la lettera

Cooperazione allo sviluppo

Senegal. Si chiama “ELLE POUR NOUS” la campagna di
sensibilizzazione promossa da ARCS e ISCOS, con il
contributo di SOLIDAR e dell’Unione
europea, sull’importanza dell’inclusione socioeconomica
femminile in Senegal. La campagna prevede il
coinvolgimento di due gruppi di donne già coinvolte in
progetti realizzati dai partner in due zone del
Senegal: Boulal, area rurale a nord-ovest del Paese
e Ziguinchor, capitale della Casamance, a sud. Leggi
l’articolo di Francesca Cicculli

El Salvador/1. Questo mese, attraverso l’ISCOS, mettiamo
sotto la lente di ingrandimento quanto sta accadendo in
questi mesi in El Salvador, tra l’accentramento di poteri
nelle mani del giovane presidente Nayib Bukele, la gestione
delle “maras” (le bande criminali) e l’introduzione dei

https://drive.google.com/file/d/1nc3QwoDGmTxd0zw-zGSSpsYCBrBq4G0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrZISznSNow37tMv6-yB_aj_6KjS6Ez7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlXAsbOGel_8Eg-JRf4dSvmpwbXusvfj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lL17MSf6YnYe0BnaO-wbtB-cSgFgGttJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lL17MSf6YnYe0BnaO-wbtB-cSgFgGttJ/view?usp=sharing
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Bitcoin (primo Stato al mondo) come moneta ufficiale.
Leggi il reportage di Enrico Garbellini

El Salvador/2. PROGRESO (Asociación de Desarrollo
Municipal de Suchitoto) è una ONG salvadoregna che
rappresenta 25 comunità rurali del Municipio di Suchitoto.
Fra le principali iniziative promosse vi sono 20 banche
comunitarie gestite da sole donne e 9 sistemi comunitari
d’acqua. L’industria mineraria, però, mette in grave pericolo
la sopravvivenza di queste comunità. Leggi l’articolo

El Salvador/3. Il caso di un’azienda tessile, la Florenzi

Industries, che ha chiuso i battenti a causa della pandemia,

lasciando per strada 153 lavoratrici, prive di qualunque

tutela. In prima fila a sostegno della loro causa c’è ORMUSA

(Organización de Mujeres Salvadoreñas por la paz), socia

della REDCAM (Red Centroamericana en Solidaridad con las

Trabajadoras de la Maquila) che ha attivato subito aiuti

alimentari, assistenza psicologica e giuridica. Al loro fianco,

l’unica entità sindacale è rappresentata dalla Coordinadora

Sindical Salvadorena (CSS). Leggi l’articolo

Pakistan. È ancora in corso la Campagna “Stesso lavoro –
Stessi diritti” realizzata da ISCOS nell'ambito del progetto
“Engaging Pakistani Diaspora in Italy to Promote Decent
Work in Pakistan” realizzato da OIL – Organizzazione
Internazionale del Lavoro – con il sostegno di AICS, l'Agenzia
per la Cooperazione allo Sviluppo del Governo Italiano.
Leggi il comunicato

Italia

Si è tenuta lo scorso 20 ottobre, a Roma, la Conferenza

nazionale organizzata dal Comitato italiano della campagna

europea “Nessun profitto sulla pandemia”. Obiettivo della

campagna è la raccolta di un milione di firme in Europa per

“costringere” la Commissione e i governi europei ad

https://drive.google.com/file/d/1fU5Rz9Ed00hkljJvQyLwUavdHoNvXmTd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEkfSd5Kgi6UqO4V_qRnr04eul5fvpLA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xxj4Bdwbd-RunbkRSYQofCQIvEt4StUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NYtK9TU4bLMJGxN9cc29Jcu9DIM10yts/view?usp=sharing
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appoggiare la proposta di moratoria sui brevetti per i

vaccini anti Covid. Alla campagna aderisce anche la CISL,

che all’evento è stata rappresentata dal segretario

confederale Ignazio Ganga. Leggi l’intervento di Ganga.

Sullo stesso argomento, leggi anche l’articolo di Tino

Fumagalli.

Dalle Federazioni

FIT CISL. Promuovere una maggiore rappresentanza e

integrazione delle donne nel settore ferroviario: è questo

l’obiettivo dell’accordo europeo Women in Rail (WIR)

sottoscritto lo scorso 5 novembre dall’ETF (la Federazione

Europea dei lavoratori dei trasporti, a cui aderisce anche la

FIT-CISL) e dalla CER (la Comunità delle imprese e delle

infrastrutture ferroviarie europee), alla presenza della

Commissione europea, dopo oltre tre anni di trattativa.

Leggi il comunicato della FIT CISL

Se non desideri più ricevere la newsletter manda una mail a caif@cisl.it
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https://drive.google.com/file/d/11ltvyxEwW-XziIgxF3OjPgmDv5xnXtxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ur0akFBPQW5ZP6KRYwQUqTRVnvRMr1F8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ur0akFBPQW5ZP6KRYwQUqTRVnvRMr1F8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOIKdqv38aLr4jvTNvcUrN2sj5PB7z0Y/view?usp=sharing

